
mostre
Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
tUttI I CoLorI DeLLe steLLe 
Padre Angelo secchi e la nascita dell’astrofisica

200 anni fa nasceva a Reggio Emilia Angelo Secchi. 
Gesuita, fisico, astronomo, meteorologo, si dedicò 
totalmente alla ricerca e riuscì per primo ad indagare la 
costituzione interna delle stelle. La mostra ripercorre 
le tappe della sua vita e delle sue ricerche, ed esplora 
le attuali frontiere delle conoscenze sul cosmo, sulle 
tracce di chi, raccogliendo l’eredità di Secchi, ne ha 
approfondito le ricerche

dal 20 ottobre al 3 febbraio 2019
orari di apertura della sede

Visite guidate alla mostra
a cura di Silvia Chicchi
13 gennaio ore 16.00 e ore 17.30
20 gennaio ore 17.30
27 gennaio ore 17.30
a cura di Riccardo Campanini
03 febbraio ore 17.30

Galleria Parmeggiani, corso Cairoli, 2
FACe to FACe. Collezioni a confronto
orari di apertura della Galleria

Sinagoga, via dell’Aquila 3/A
ArPAD WeIsz. Dal successo alla tragedia
Una mostra illustrata sul più grande allenatore di calcio 
degli anni trenta perseguitato dalle leggi antiebraiche 
italiane e assassinato ad Auschwitz
dal 19 gennaio al 3 febbraio

orari di apertura
venerdì 25 gennaio e 1 febbraio, ore 10.00 – 13.00
sabato 19 e 26 gennaio e 2 febbraio, ore 18.00 – 20.00
domenica 20 e 27 gennaio e 3 febbraio, ore 10.00 – 13.00, 
16.00 – 20.00
info www.istoreco.re.it

FoCUs PsIChIAtrIA
ogni sabato, ore 16.00
Museo di Storia della Psichiatria, via Amendola, 2
Visita guidata al museo di storia della Psichiatria 
Il Museo sarà aperto tutti i sabati fino a giugno 2019 dalle 
ore 16.00 alle ore 17.30 con visita guidata gratuita senza 
obbligo di prenotazione.
il Museo di Storia della Psichiatria rimarrà chiuso sabato 
5 gennaio

VIsIte gUIDAte
ogni domenica, ore 16.30
Galleria Parmeggiani, corso Cairoli, 2
Visita guidata alla collezione

ogni sabato, ore 17.00 e ogni domenica, ore 11.00
Museo del Tricolore, piazza Casotti, 1
Visita guidata al museo

a cura di Le Macchine Celibi 
Visite attivate con un minimo di 4 partecipanti
4  euro a persona, gratis i bambini fino ai 10 anni 
Non è necessaria la prenotazione

ogni sabato, ore 16.00
Museo di Storia della Psichiatria, via Amendola, 2
Visita guidata al museo di storia della Psichiatria 
Il Museo sarà aperto tutti i sabati fino a giugno 2019 
dalle ore 16.00 alle ore 17.30 con visita guidata gratuita 
senza obbligo di prenotazione.

DArWIn DAy 2019
domenica 10 febbraio ore 16.00 - 19.00
Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1

gIoCA Con L’eVoLUzIone e... VInCA IL PIù ADAtto
In occasione dell’anniversario della nascita di Charles 
Darwin, in tutto il mondo si organizzano eventi che 
ricordano lo scienziato e le sue teorie.
Ai Musei Civici l’evoluzione si mette in gioco, con 
allestimenti, giochi e postazioni interattive legati ai temi 
principali della teoria darwiniana.
Charles Darwin in persona sarà presente tra le sale ad 
accompagnare e intrattenere i visitatori

a cura di Dipartimento Educazione dei Musei Civici, 
Officina educativa, Cooperativa Accento

da 6 a 99 anni
gratuito

IL mUseo DeI rAgAzzI
a cura di Explò/Cooperativa Le Macchine Celibi

sabato 19 gennaio, ore 16.30 – 18.00
Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1
sotto CIeLI steLLAtI
Il cielo non è uno solo, i cieli cambiano a seconda di chi li 
osserva! Guarderemo il cielo con gli occhi del viaggiatore, 
del pittore e dello scienziato! E tu con che occhi guardi il 
cielo?
laboratorio in occasione della mostra “Tutti i colori delle 
stelle. Padre Angelo Secchi e la nascita dell’astrofisica”
iniziativa rivolta ai bambini dai 6 ai 12 anni
Costo: 5 euro

sabato 2 febbraio, ore16.30 – 17.30
Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1
PLAygroUP Is ComIng: thAt’s not my monKey!
Do you know how many monkeys are in the museum? 
Let’s play with Francesca and you’ll find your monkey!
laboratorio animato in lingua inglese nella collezione di 
Zoologia
iniziativa rivolta ai bambini dai 2 ai 5 anni, accompagnati 
da un genitore
Costo: 8 euro a coppia (bambino più genitore)

sabato 23 febbraio, ore 16.30 – 18.30
Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1
CArnIVAL thIngs!
Al Museo spesso si trovano cose...alquanto strane! Vi 
aspettiamo mascherati per una festa di carnevale con 
merenda finale in stile Strangers Things, alla scoperta di 
oggetti bizzarri e mostri di altri mondi, il tutto all’insegna 
dei fosforescenti anni ‘80!

in fase di iscrizione comunicare eventuali allergie alimen-
tari. Nel rispetto degli ambienti e delle collezioni, non è 
consentito l’uso di coriandoli e bombolette all’interno del 
museo.
iniziativa con merenda rivolta a bambini dai 6 ai 12 anni
Costo: 6 Euro

per tutte le attività è OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE 
tutte le attività verranno attivate con un numero minimo 
di 5 partecipanti
informazioni: 3287253816 (dalle 13 alle 14 e dalle 18 alle 19)
prenotazioni: explo.museidaesplorare@gmail.com
(indicare il numero di iscritti ed il recapito telefonico)

AsPettAnDo FontAnesI
Sala del Tricolore, piazza Prampolini, 1

Nell’attesa della grande mostra “Antonio Fontanesi e la 
sua eredità”, che si terrà a Palazzo dei Musei di Reggio 
Emilia dal prossimo aprile, continua in Sala del Tricolore 
il ciclo di conferenze “Aspettando Fontanesi” incentrato 
sulle più importanti mostre dedicate ai maestri e alla 
pittura dell’Ottocento in questo momento in corso a 
Ferrara, Milano, Torino, Forlì. 
promosso e organizzato dai Musei Civici in collaborazione 
con Unioncamere Emilia-Romagna, Camera di 
commercio di Reggio Emilia, Apt Servizi

venerdì 11 gennaio ore 18.00 
romAntICIsmo
Fernando Mazzocca, curatore della mostra 
“Romanticismo”, (Milano, Gallerie d’Italia e Museo Poldi 
Pezzoli, fino al 17 marzo) prima mostra dedicata al 
contributo italiano al movimento che ha cambiato, nel 
corso della prima metà dell’Ottocento, la sensibilità e 
l’immaginario del mondo occidentale 

venerdì 22 febbraio ore 18.00 
I mACChIAIoLI
Virginia Bertone, Silvestra Bietoletti, curatrici della 
mostra “I Macchiaioli. Arte italiana verso la modernità”, 
(Torino, GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e 
Contemporanea, fino al 24 marzo) che illustra gli 
antefatti, la nascita e la stagione iniziale e più felice della 
pittura macchiaiola

venerdì 22 marzo ore 18.00 
ottoCento
Francesco Leone, curatore della mostra “Ottocento. 
L’arte dell’Italia tra Hayez e Segantini” (Forlì, Musei San 
Domenico, 9 febbraio - 16 giugno), che si focalizza sui 
sessant’anni tra l’Unità d’Italia e lo scoppio della Grande 
Guerra, presentando i capolavori dei protagonisti di quei 
tormentati decenni

eVentI
venerdì 18 gennaio ore 18.00
Palazzo dei Musei, via Spallanzani,1 
Presentazione del libro 
“LA CIttà Che sI rInnoVA. gli scavi di Palazzo 
Busetti e piazza della Vittoria a reggio emilia”
intervengono Sandro De Maria, già ordinario di 
Archeologia Classica nell’Università di Bologna, Annalisa 
Capurso, archeologa della Soprintendenza Archeologia, 
belle arti e paesaggio per la città metropolitana di 
Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, 
Luca Vecchi, Sindaco di Reggio Emilia, Elisabetta Farioli, 
Direttrice dei Musei Civici di Reggio Emilia, e i curatori 
Marco Podini e Anna Losi
a seguire brindisi offerto da Gigli Costruzioni s.r.l.

domenica 20 gennaio ore 11.00
Mauriziano, via Pasteur, 11
ConCerto
degli studenti partecipanti alle Masterclass realizzate in 
collaborazione con Windsor College di Londra e Schola 
Cantorum di Parigi
a cura dell’Associazione Italian Classic 
in collaborazione con Musei Civici di Reggio Emilia

IL tÈ DeLLe mUse
Seduto al tavolino, il pubblico sorseggia un tè mentre un 
esperto introduce un tema legato alle arti o attinente alle 
collezioni museali in un clima di dialogo a più voci. 

Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1 
ore 16.00

domenica 20 gennaio
DI Ferro È Lo stILo, D’oro IL temPo. La misura 
del tempo nei secoli
Simone Dalla Salda
nell’ambito delle iniziative per il bicentenario della 
nascita di Angelo Secchi
a seguire visita guidata alla mostra “Tutti i colori delle Stelle”

domenica 27 gennaio
osserVAre gLI AstrI Con gLI oCChI DeLLA FIsICA: 
da Angelo secchi ad oggi uno sguardo sull’infinito
Ginevra Trinchieri
nell’ambito delle iniziative per il bicentenario della 
nascita di Angelo Secchi
a seguire visita guidata alla mostra “Tutti i colori delle Stelle”

domenica 3 febbraio 
Un reggIAno A sArsInA. Un viaggio nella valle del 
savio tra VII e X secolo
Nicola di Giacomo
a seguire visita guidata alla mostra “Tutti i colori delle Stelle”

domenica 17 febbraio 
Io sono UnA PoesIA. Parole sui muri e le arti negli 
anni sessanta tra modena e reggio emilia
Francesca Piccinini, Stefano Bulgarelli e Mario Bertoni 
presentano la mostra in corso ai Musei Civici di Modena

domenica 24 febbraio 
PresentAzIone DeL LIBro “Come erAVAmo. 
Viaggio nell’Italia paleolitica”
Marco Peresani, autore 
professore del dipartimento di biologia ed evoluzione 
dell’Università di Ferrara

FestA DeL trICoLore
domenica 6 gennaio 

ore 16.00
Museo del Tricolore, piazza Casotti, 1
UnA BAnDIerA. UnA storIA
visita guidata alla scoperta dei 222 anni del Tricolore
a cura di Chiara Pelliciari e Licia Galimberti

ore 17.00 
Sala del Tricolore, piazza Prampolini, 1 
BIAnCo, oro e trICoLore
Quintetto per Ottoni Fivessence Brass in Concerto
promosso da Lions Club Reggio Emilia Host Città del 
Tricolore
con il patrocinio del Comune di Reggio Emilia

lunedì 7 gennaio  ore 15.00 -18.00
Apertura straordinaria del museo del tricolore

APPUntAmentI

I-II
2019

seguici su

gennAIo
dom 6, ore 16.00 festa del tricolore Museo del Tricolore 
Una bandiera. Una storia. Visita guidata

dom 6, ore 17.00 festa del tricolore Sala del Tricolore 
Bianco, oro e tricolore. concerto  

lun 7, ore 15.00 - 18.00 festa del tricolore Museo del 
Tricolore
Apertura straordinaria museo del tricolore 

ven 11, ore 18.00 aspettando fontanesi Sala del Tricolore 
romanticismo

dom 13, ore 16.00 e ore 17.30 mostre Palazzo dei Musei
Visita guidata alla mostra ‘tutti i colori delle stelle’

ven 18, ore 18.00 eventi Palazzo dei Musei
Presentazione del libro “La città che si rinnova. gli scavi 
di Palazzo Busetti e piazza della Vittoria a reggio emilia”

sab 19, ore 16.30 il museo dei ragazzi Palazzo dei Musei 
sotto cieli stellati

dom 20, ore 16.00 tè delle muse Palazzo dei Musei 
Di ferro è lo stilo, d’oro il tempo. La misura del tempo 
nei secoli

dom 20, ore 17.30 mostre Palazzo dei Musei
Visita guidata alla mostra ‘tutti i colori delle stelle’

dom 20, ore 11.00 eventi Mauriziano
Concerto 

dom 27, ore 16.00 tè delle muse Palazzo dei Musei
osservare gli astri con gli occhi della fisica: da Angelo 
secchi ad oggi uno sguardo sull’infinito

dom 27, ore 17.30 mostre Palazzo dei Musei
Visita guidata alla mostra ‘tutti i colori delle stelle’

FeBBrAIo
sab 2, ore 16.30 il museo dei ragazzi Palazzo dei Musei 
Playgroup is coming: that’s not my monkey!

dom 3 , ore 16.00 tè delle muse Palazzo dei Musei 
Un reggiano a sarsina. Un viaggio nella valle del savio 
tra VII e X secolo

dom 3, ore 17.30 mostre Palazzo dei Musei
Visita guidata alla mostra ‘tutti i colori delle stelle’

dom 10, ore 16.00 - 19.00 darwin day 2019 Palazzo dei 
Musei
gioca con l’evoluzione e... vinca il più adatto

dom 17, ore 16.00 tè delle muse Palazzo dei Musei
Io sono una poesia. Parole sui muri e le arti negli anni 
sessanta tra modena e reggio emilia

ven 22, ore 18.00 aspettando fontanesi Sala del Tricolore 
I macchiaioli

sab 23, ore 16.30 il museo dei ragazzi Palazzo dei Musei 
Carnival things!

dom 24, ore 16.00 tè delle muse Palazzo dei Musei 
Presentazione del libro “Come eravamo. Viaggio 
nell’Italia paleolitica” 
 

mArzo
ven 22, ore 18.00 aspettando fontanesi Sala del Tricolore
ottocento. L’arte dell’Italia tra hayez e segantini

CALenDArIo

gennAIo

FeBBrAIo

2019

musei Civici di reggio emilia
Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
Galleria Parmeggiani, corso Cairoli, 2
Museo del Tricolore, piazza Casotti, 1

orari di apertura
dal martedì al venerdì 9.00 / 12.00
sabato, domenica e festivi 
10.00 / 13.00 - 16.00 / 19.00
lunedì chiuso
gli incontri, salvo diversa indicazione, 
sono gratuiti

informazioni
Musei Civici uffici: T. 0522 / 456477
Musei Civici Palazzo dei Musei: 
T. 0522 / 456816
www.musei.re.it
musei@comune.re.it

sostieni la cultura, sostieni i musei civici

Coloro che sosterranno le attività dei Musei Civici con 
una erogazione liberale o tramite l'Art BonUs (*)
diventeranno "meCenAtI dei mUseI CIVICI" e leghe-
ranno il proprio nome o quello della propria azienda a 
una delle più antiche istituzioni culturali della città di 
Reggio Emilia.

Per maggiori informazioni:
www.musei.re.it/Mecenati
www.comune.re.it/Artbonus
Tel 0522/ 456477
Mail: artbonus@comune.re.it

(*) Erogazioni liberali per la Cultura (Art. 100, comma 2 lettera m) del TUIR) oppure 
erogazione tramite Art Bonus (Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i.) 

meCenAtI DeI mUseI
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